
GIOVEDÌ 19.9.2019
> ORE 14.30 – 18.30
Sala conferenze dell’OAPPC della Provincia di Brescia
via San Martino della Battaglia 18

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Brescia

COMMISSIONE GIOVANI
DIPARTIMENTO PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL’ARCHITETTURA

Giornata di benvenuto
Gli strumenti dell’ordine 
e l’ordine come strumento

Il seminario, dedicato principalmente ai neoiscritti, è stato pensato per illustrare l’organigramma 
dell’OAPPC (il Consiglio, la suddivisione in Dipartimenti e le diverse Commissioni), il suo 
funzionamento, i servizi a disposizione degli iscritti, i temi contingenti per la professione (CNA, 
Consulta Lombarda) e tutte le nuove normative deontologiche e professionali.
Il seminario avrà una durata complessiva di quattro ore ed è suddiviso in tre momenti: alle due 
sessioni frontali ne seguirà una terza di discussione e confronto. Un aperitivo verrà offerto al 
termine del pomeriggio nella sala convegni, per avvicinare i Consiglieri e i componenti della 
Commissione giovani presenti. 



Iniziative valide ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC                       
(4 CFP deontologici). Iscrizioni: portale Im@teria.

Informazioni: OAPPC Brescia, Via San Martino della Battaglia 18, Brescia, Tel. 030 3751883, www.
architettibrescia.net formazionearchitetti@brescia.archiworld.it - info.formazione@brescia.archiworld.it

Registrazione partecipanti 

1. Presentazione della Giornata di Benvenuto della Commissione Giovani, Referente Commissione Giovani, 
Arch. Roberta Loda

2. Benvenuto del Presidente OAPPC: il significato di essere iscritti all’Ordine 
Il Consiglio Nazionale Architetti e la Consulta Architetti Lombardi, Presidente OAPPC Brescia, Arch. Roberta Orio

3. L’ organigramma dell’Ordine: il Consiglio, i Dipartimenti, le Commissioni, Referente Commissione Giovani, 
Arch. Roberta Loda

4. Il Consiglio Deontologico Territoriale, Presidente Consiglio Deontologico Territoriale, Arch. Eugenio Acchiappati

5. L’Ordine come strumento per gli iscritti
•Presentazione del servizio di consulenza fiscale, novità fiscali di riferimento, partita iva e aspetti previdenziali 
(Inarcassa), Dott. Cristian Savoldi 

•Presentazione del servizio di consulenza legale, normative di riferimento per la professione, Avv. Antonello Linetti

•Parcelle professionali, metodologia e nuove normative, Referente Commissione Parcelle e Opinamenti, 
Arch. Stefano Molgora 

6. Gli strumenti dell’Ordine e Formazione obbligatoria, Commissione Giovani, Arch. Mario Calabresi
• Crediti formativi
• Im@teria, piattaforma del Consiglio Nazionale Architetti (CNA)
• Borse di studio: Soprintendenza
• Attività sportive

Commissione Giovani, Arch. Francesco Nicolini
• Pec, convenzione
• Firma digitale, convenzione
• Timbro e sua riproducibilità, convenzione
• Europaconcorsi, convenzione
• Visura, convenzione
• Newsletter attivazione 
• Segreteria dell’ordine, pagina facebook e sito internet 
• Obbligatorietà dell’assicurazione professionale POS

Domande e dibattito strutturato in tavole rotonde per quattro tematiche principali: 
• consulenza fiscale e legale
• deontologia e opinamenti
• strumenti dell’ordine e crediti formativi
• confronto diretto con i membri della commissione giovani per discutere sull’approccio alla professione 

Aperitivo in sala convegni

ore 14.15 - 
14.30 > 

ore 15:30 > 
Seconda 
sessione: 
gli strumenti 
nel dettaglio 

PROGRAMMA
GIORNATA DI BENVENUTO
GLI STRUMENTI DELL’ORDINE E L’ORDINE COME STRUMENTO

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Brescia

ore 17:30 > 
Terza sessione: 
tavole rotonde 
con dibattito

ore 18:30 > 
Chiusura dei 
lavori 

ore 14:30 > 
Prima sessione: 
presentazione 
generale 

ore 17:15 > 
Pausa 15 minuti


